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I s r a e l e  e  i l  m o n d o  

1. Dopo che Abraamo obbedì al comando di Dio e offrì suo figlio Isacco 

come sacrificio al Signore, un angelo di Dio parlò con lui e rinnovò la 

promessa di Dio di benedire tutte le nazioni della terra attraverso il 

seme di Abraamo.  Secondo Genesi 22:15-18, quale fu la chiave di 

questo rinnovo della promessa? 

� La preoccupazione di Abraamo per le nazioni 

� La confessione di Abraamo della sua indegnità 

� L'obbedienza di Abraamo 

� La superiorità morale di Abraamo 

2. Nella valutazione che Dio diede in Ezechiele 5:5-7, come paragonava il comportamento dei Giudei 

con il comportamento delle nazioni intorno a Israele? 

 

 

Quale fu la risposta di Dio a ciò?  (Ezechiele 5:8-13) 

 

C r i s t o  e  i l  m o n d o  

3. Quali di queste dichiarazioni riassume meglio ciò che Dio nel Suo amore offre al mondo tramite 

Cristo secondo Giovanni 3:16-17? 

� La libertà eterna dalla morte 

� La via alla vera unità e pace fra gli uomini 

� Un mezzo per scappare le difficoltà del mondo 

� La base morale per una nazione 

4. Secondo la profezia di Isaia come citato in Matteo 12:18-21, che cos'è che Cristo proclama alle 

nazioni? 

 

 

Come sarà la risposta delle nazioni a Lui? 

 

 

5. La parola Greca utilizzata nel Nuovo Testamento per "nazioni" o "gentili" è "etnos" dalla quale 

prendiamo la nostra parola italiana "etnico".  Nella tua comunità, ci sono gruppi etnici con i quali 

hai la tendenza di non voler avere a che fare? 

 

 

Se è così, credi che dovresti cambiare atteggiamento?  Perché sì o perché no? 
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6. Secondo Giovanni 14:31, quale messaggio Gesù mostrò al mondo? 

 

 

Perché pensi che il mondo ha bisogno di questo messaggio? 

 

I l  d e s t i n o  d e l  m o n d o  

7. Nell'affermazione del controllo di Dio su questo mondo in Salmo 22:27-28, quale risposta da 

parte delle nazioni fu profetizzata? 

 

 

8. Il futuro glorioso predetto nell'Apocalisse per il popolo di Dio include 

specificatamente i popoli da tutte le nazioni.  Quale destino osservi 

per i credenti di tutte le nazioni in questi brani dall'Apocalisse?  

Apocalisse 5:9-10 – 

 

Apocalisse 7:9-10 – 

 

Apocalisse 15:4 – 

 

Apocalisse 21:23-26 – 

 

9. Nonostante la comunione eterna in Cristo che i credenti da ogni nazione godranno, tante persone 

da tutto il mondo non affideranno le loro vite al Signore.  Secondo la profezia in Apocalisse 19:11-

21, quale azione compiono i non credenti del mondo contro il Signore?  Qual è il loro destino? 

 

 

10. Quale ultimo appello rivolge Dio al mondo tramite il Suo angelo in Apocalisse 14:6-7? 

 

 

11. Secondo 2 Corinzi 5:10-21, quale appello rivolge Dio verso il mondo attraverso il Suo popolo? 

 

 

12. Dopo aver ripassato le tue risposte alle domande 1-11, quali conclusioni puoi riassumere circa: 

 

Il piano di Dio per il mondo? 

 

La tua responsabilità al mondo? 
 

 

"Al SIGNORE  

appartiene la terra  

e tutto quel che è in essa,  

il mondo  

e i suoi abitanti". 

- Salmo 24:1 


